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LO SPECIALISTA DELLA CUSTOMIZZAZIONE
Nel panorama dei costruttori di vending machine, Adi-
mac si distingue per la sua capacità di customizzare al 
massimo le macchine, offrendo al cliente un prodotto 
chiavi in mano e cucito su misura e garantendo continu-
ità nell’assistenza tecnica post-vendita. 
Aperta all’innovazione, Adimac ha progettato e svilup-
pato una nuova tipologia di distributore automatico che, 
in qualche modo, supera i limiti della macchinabilità dei 
prodotti, rendendone più comodo il prelievo da parte 
del consumatore. Ne parliamo con Stefano Contin, di-
rettore vendite di Adimac.

Facciamo un passo indietro. Ci racconta la storia 
dell’azienda?
La storia di Adimac è strettamente legata a quella di 
Nuova Inox, azienda che nasce nel 1983 come carpen-
teria che lavora conto terzi per svariati settori, tra i qua-
li la farmaceutica, l’alimentare e il Vending. 
Nel 1988 acquisisce un’azienda che si chiamava, appun-
to, Adimac, che produceva un unico distributore auto-

matico non refrigerato, il Mini Mart. 
In seguito a questa acquisizione, la 
gamma dei distributori si è amplia-
ta con macchine per il caffè e distri-
butori refrigerati di ogni tipologia. 
Ancora oggi, Nuova Inox ingegneriz-
za, ovvero progetta, produce ed as-
sembla al suo interno vending ma-
chine, commercializzandole sotto il 
marchio Adimac.
Oggi realizziamo sia distributori 
tradizionali, ovvero macchine per 
caffè table top e free standing, che 
distributori refrigerati di diverse 
dimensioni, a partire dal più piccolo 
da 24 selezioni fino ad arrivare a 72 
selezioni. Di recente, abbiamo svi-
luppato una nuova tipologia di di-
stributore, che avremmo voluto presentare a Venditalia 
se la pandemia non avesse costretto ad uno slittamento 
della fiera. Si tratta del modello AD500T, un distribu-
tore freestanding di caffè e bevande calde, dotato di 
interfaccia touchscreen da 21”, abbinabile ai nostri mo-
delli refrigerati. 

Adimac produce anche conto terzi. Quale tipologia di 
distributori?
Per il conto terzi ci muoviamo in due direzioni. In pri-
mo luogo, customizziamo i nostri distributori a misu-
ra del cliente, con interventi che vanno dalla semplice 
grafica alla modifica meccanica che dovesse rendersi 
necessaria in alcuni contesti. La seconda tipologia di 
distributori automatici realizzati conto terzi è invece più 
particolare e destinata ad un mercato di nicchia. Per 
fare un esempio, noi produciamo le vetrinette che ven-
gono affiancate ai distributori del tabacco, adattandole 
a questi ultimi per dimensioni. Sono, infatti, macchi-
ne meno profonde, progettate per essere posizionate 
come vetrina esterna accanto ai distributori di sigaret-
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te. Tutto questo ci ha permesso di sviluppare un’intera 
gamma di modelli destinati proprio a soddisfare la pro-
duzione conto terzi.

Quanto pesa sul vostro business la produzione di 
macchine customizzate?
Ne rappresenta sicuramente una fetta molto impor-
tante, visto che si tratta di un buon 97% della nostra 
produzione ed è un mercato al quale dedichiamo molte 
energie. Seguiamo, infatti, ogni step della customizza-
zione, a partire dalla semplice grafica fino alla configu-
razione personalizzata e, in Italia, anche il trasporto e 
l’installazione presso il cliente, grazie alla rete di tec-
nici presenti in quasi tutte le regioni. All’estero, dove 
normalmente esportiamo il 60% della nostra produ-
zione, ci avvaliamo di rivenditori. Dico normalmente 
poiché nel 2020, a causa della pandemia che ha creato 
non pochi problemi alle esportazioni, la quota export si 
è ridotta a favore del mercato interno.

A proposito della pandemia, quanto ha inciso sul vo-
stro lavoro?
Devo dire che, fortunatamente, abbiamo recuperato 
le perdite, adattando velocemente la produzione alle 
nuove esigenze, ovvero modificando le macchine per ri-
spondere alle richieste dei clienti. In un primo momen-
to, quando si era nel pieno dell’emergenza sanitaria, ci 
è stato richiesto di adattare le macchine alla vendita 
di presidi sanitari come mascherine, gel igienizzante 
e quant’altro; successivamente, quando la situazione 
si è stabilizzata, la richiesta principale è stata di ap-
plicazioni che permettessero di utilizzare le macchine 
senza toccare tastiere e display. È cresciuta, inoltre, la 
richiesta di distributori automatici da parte di gestori di 
negozi tradizionali, che hanno optato per l’implemen-
tazione di un punto vendita automatico per evitare file 
e assembramenti e poter vendere h24, anche nelle fasi 
dei vari lockdown, quando c’era la chiusura anticipata 
dei negozi. Richieste del genere ci sono arrivate anche 
da ristoranti che, non potendo accogliere i clienti all’in-
terno, volevano comunque continuare a vendere i loro 

piatti pronti e magari alleggerire in questo modo le file 
del take away o evitare il contatto del cliente con una 
persona fisica addetta alla consegna del pasto. 
Siamo riusciti in tutti questi casi a fornire ai nostri 
clienti un prodotto chiavi in mano, perfettamente cu-
stomizzato. Fortunatamente, oggi si è tornati a lavora-
re come prima della pandemia e questo mi sembra un 
buon segnale della ripresa.

In che modo è organizzata la gestione delle vendite e 
l’assistenza tecnica?
In Italia gestiamo tutto dalla nostra sede, mentre per 
quanto riguarda l’estero abbiamo dei rivenditori. Per 
quanto riguarda l’assistenza tecnica, come accennavo 
prima in Italia viene gestita attraverso tecnici pilotati 
da noi e presenti un po’ in tutte le regioni. All’estero, 
invece, collaboriamo con i nostri rivenditori. All’epo-
ca della pandemia, non potendo farlo in presenza, ci 
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siamo organizzati con video call o video corsi; in tempi 
“normali” organizziamo corsi di formazione e aggior-
namento in loco direttamente con i tecnici dei nostri 
rivenditori.

Torniamo a parlare di AD10. Ce lo descrive?
AD10 è un distributore particolare nato dall’esigenza di 
vendere pasti pronti, adattabile ai vari contesti in cui 
viene installato, che ha la particolarità di avere il vano 
prelievo automatizzato al centro della macchina, in 
modo da non doversi più chinare per ritirare il prodotto. 
Non si presta alla vendita del semplice snack, ma a pro-
dotti particolari come, appunto, i piatti pronti.
È una macchina dotata di refrigerazione potenziata, 

che garantisce i 3 gradi anche in condizioni limite, come 
ad esempio una temperatura esterna di 38 gradi. Al-
tra particolarità sta nella flessibilità dei cassetti, nel 
senso che si può avere una macchina ibrida, dotata 
contemporaneamente sia di cassetti a nastro tra-
sportatore che di cassetti a spirali, in modo da poter 
erogare ogni tipologia di prodotto. Oltre ad evitarne la 
caduta brusca, facendolo scivolare sull’ascensore, il che 
consente di inserire anche referenze fragili, in alcune 
postazioni particolari, di maggior prestigio, questo si-
stema permette di mostrare al meglio il packaging del 
prodotto e quindi di valorizzarlo. 

Quali sono i modelli disponibili?
AD10 viene prodotto in configurazione tradizionale, e 
quindi con tastiera e display idonei per una installazio-
ne all’esterno e con schermo da 10”. Nei prossimi mesi 
questo modello sarà disponibile anche con schermo 
touch da 21” per poter dare al cliente informazioni visi-
ve sul prodotto, come quelle nutrizionali ad esempio. Il 
tutto è gestibile attraverso il nostro cloud di telecon-
trollo dei distributori a distanza. Stiamo, inoltre, lavo-
rando ad un progetto che prevede l’implementazione di 

alcuni accessori, come un forno a microonde per riscal-
dare i piatti pronti, o un locker da posizionare accanto 
al distributore per il ritiro.

Oltre a quanto finora descritto, più in generale quali 
sono i plus dei vostri distributori?
Sicuramente, il fatto di avere alle spalle la Nuova Inox 
specializzata nella lavorazione dell’acciaio, è un plus 
che ci consente di realizzare distributori robusti, lon-
gevi e a prova di vandalismi. 
Oltre a ciò, la nostra flessibilità e velocità nell’adattare 
la produzione alle esigenze dei clienti, sia che si tratti 
di piccoli lotti che di grandi quantitativi, sono ulteriori 
caratteristiche vincenti.

Un’ultima domanda: qual è la sua opinione rispetto 
al grande sviluppo dei negozi automatici H24 e qual 
è il vostro apporto a questo segmento del mercato?
Già da alcuni anni operiamo in questo settore e nel pe-
riodo della pandemia abbiamo ricevuto molte richieste, 
sia da parte di piccoli imprenditori che di aziende più 
strutturate, che intendevano investire nei negozi auto-
matici. 
Anche in questo caso la richiesta è di un prodotto 
chiavi in mano, sia per quanto riguarda la customiz-
zazione delle macchine da inserire nei negozi, sia per 
quanto riguarda le pannellature necessarie per creare 
le strutture, oltre che le blindature e il controllo tele-
metrico della gestione e dell’andamento del punto ven-
dita. Quest’ultimo è un aspetto molto importante per il 
gestore, perché gli permette di monitorare stoccaggio, 
mal funzionamenti, messaggi pubblicitari, promozioni e 
quant’altro, direttamente dalla sua scrivania. 
Stiamo continuando a produrre in questa direzione, 
non col nostro marchio ma per conto di altre aziende, in 
quanto siamo convinti che quello dei negozi automati-
ci sia un business in crescita, un punto vendita al quale 
il consumatore si rivolgerà sempre più spesso.


